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AREA FINANZIARIA  

 

SETTORE FINANZIARIO 

 

FUNZIONI DEL SETTORE 

 

- Determinazioni, impegno di spesa. 
- Fornisce consulenza a tutti i settori comunali con risoluzione di quesiti e disposizioni in materia 

contabile.  
- Predisposizione bilancio annuale e pluriennale e relativi allegati, DUP. 
- Rapporti col collegio revisori dei conti; 
- Certificazioni previste da norme di regolamento, di legge o affidate di volta in volta (bilancio 

previsione – Rendiconto – spese di rappresentanza – razionalizzazione spese -); 
- Gestione dell’indebitamento dell’Ente (rinegoziazioni – rimborsi anticipati); 
- Gestione delle richieste di certificazione e relazione  Corte dei Conti incluso il supporto tecnico 

e materiale per quanto riguarda il caricamento e l’invio delle relazioni del Collegio dei revisori); 
- Trasmissione documenti alla BDAP; 
- Provvede alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, verifica degli equilibri di 

bilancio e assestamento dello stesso. Variazioni di bilancio, competenza consiliare.  
- Variazioni PEG e prelevamenti dal fondo di riserva.  
- Predisposizione conto del bilancio e relativi allegati. 
- Parificazione conto agenti contabili; 
- Emissione documenti contabili (conto economico, prospetti di conciliazione, conto al 

patrimonio, bilancio analitico attività commerciali). 
- Predisposizione prospetti di calcolo, Monitoraggio e rendicontazione finale ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ( Pareggio di bilancio , equilibri ecc) con 
tutte le relative certificazioni; 

- Aggiornamento codifica SIOPE; 
- Controllo di Gestione e supporto all’attività dei controlli interni strategici; 
- Programmazione periodica di impegni e pagamenti, accertamenti e riscossioni al fine del 

rispetto degli obiettivi di finanza pubblica sia in termine di competenza che in termine di cassa   
- Questionari SOSE; 
- SOCIETÀ PARTECIPATE: comunicazioni annuali Corte dei conti e ministero funzione 

pubblica. Adempimenti connessi. 

SETTORE TRIBUTI 

 

FUNZIONI DEL SETTORE 

 
- Svolge l’attività connessa all’applicazione delle tasse ed imposte comunali (TASI, IMU, TARI-

TARES-TARSU, TOSAP.ICP), attraverso le fasi di reperimento soggetti, accertamento 
imponibile, definizione liquidazione dei tributi e formazione ruoli esattoriali, controllo della 
gestione per le parti date in concessione. In particolare per la TARI-TARES viene effettuata la 
riscossione diretta con tutte le sue fasi (creazione lista di carico, invio avvisi bonari ex GIA, 
sollecito bonario, sollecito con notifica, avvisi di accertamento); 

- Attività di accertamento IMU TASI e TARI 
- Riscossione coattiva con Equitalia (dal 1 luglio Agenzia delle Entrate- Riscossione) 
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- Gestione informatizzata discarichi e sgravi cartelle tributi, con i concessionari competenti 
(ambito di Perugia e fuori ambito). Rateizzazioni e sospensione delle cartelle 

- Controllo e Revisione dei Classamenti catastali per gli immobili per i quali sono intervenute 
variazioni ( integrazione con il settore Urbanistica).  

- Avvio procedura per accatastamento immobili fantasma. 
- Controllo ordinario sulle richieste di riduzione/esenzione (Inagibilità, ruralità)  
- Bollettazione TOSAP Permanente e Temporanea. 
- Bollettazione TARI giornaliera; 
- Bollettazione Imposta pubblicità permanente, controllo del territorio sui nuovi mezzi 

pubblicitari e loro regolarizzazione ai fini fiscali; 
- Gestione e invio Assegni Ricicard; 
- Liquidazione rimborsi per i tributi con versamento volontario in particolare ICI, IMU, TASI. 
- Gestione e implementazione pagine Web dedicate ai tributi con particolare attenzione al 

programma per il calcolo on line della IUC – parte IMU/TASI. 
- Fornitura documentazione e materiale e Interscambio di informazioni con gli studi professionali. 
- Perseguimento dell’Equità Fiscale con recupero base imponibile, con conseguente  reperimento 

di risorse economiche aggiuntive, (integrazione con i settori Urbanistica e Lavori Pubblici, vigili 
e sviluppo economico) . 

- Rapporto con il pubblico (colloqui informativi diretti o telefonici ) e interscambio continuo con 
URP . 

- Gestione delle rendicontazioni F24 e addizionali IRPEF fornite dal sistema Puntofisco- 
Anagrafe Tributaria 

- Fornire, al Centro di Responsabilità – Controllo di Gestione, nei tempi richiesti, tutti i dati 
necessari.  

- Rendicontazione settimanale degli  incassi di tutte le entrate tributarie per la corretta 
imputazione a bilancio; 

- Provvede alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, verifica degli equilibri di 
bilancio e assestamento dello stesso. 

- Controllo totale delle variazione anagrafiche dei cittadini fornite mensilmente dall’Ufficio 
competente; 

- Controllo rendicontazione agenti della riscossione fuori ambito; 
- Trasmissione con cadenza settimanale alla società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti 

dei dati di variazione delle utenze; 
- Imposta di Soggiorno. 

 

 


